
NIGHT FIRE  
 
 
Now you're running with the right crowd 
Well you better watch the friends you're choosing 
Girl I know you're a walking winner now 
But you better keep your eye on who's doing the loosing 
All the faces staring down your throat 
All the eyes, darling, that never closed 
In your sadness, girl, maybe there's something that you 
ought to know 
 
Night fire, the night fire  
is out in the dark burning 
Night fire, the night fire  
is down in the street yearning 
 
You're running with the right crowd 
Money and the wine are flowing 
You found a place with the right crowd 
But you forgot about that storm, that storm that's 
blowing 
(Dance on) Let the music play 
(Dance on) Let the night roll to day 
(Dance on) Don't listen to what they say 
Just keep moving to the beat, to the beat, to the big 
beat 
 
Night fire, the night fire  
is out in the dark burning 
Night fire, the night fire  
is down in the street yearning 
 
Well they punch your ticket as you grow old 
Do you really get used to being bought and sold 
Does a brand new dress keep out the cold 
Do your brand new friends help you to keep 
Your pretty eyes from seeing  
what they shouldn't see 
The sound of breaking glass and running feet 
The sound of breaking glass and running feet 
Won't you tell me, baby, I got to know 
Won't you tell me, baby, I got to know 
Won't you tell me, baby, I got to know 
Won't you tell me, baby, I got to know 
Won't you tell me, baby, I got to know 
 
Night fire, the night fire  
is out in the dark burning 
Night fire, the night fire  
is down in the street yearning 
Night fire, the night fire  
is out in the dark burning 
Night fire, the night fire  
is down in the street yearning 
 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 

 

 

 

 

FUOCO DELLA NOTTE 
 
 
Ora stai uscendo con la gente giusta   
Beh, è meglio controllare gli amici che ti sei scelta 
Ragazza so che stai camminando da vincitrice ora 
Ma è meglio controllare chi sta perdendo 
Tutti i volti che ti fanno abbassare lo sguardo 
Tutti gli occhi, tesoro, mai chiusi 
Nella tua tristezza, ragazza, forse c'è qualcosa che 
dovresti sapere 
 
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel buio ardente  
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel desiderio in strada  
 
Stai uscendo con la gente giusta 
Il denaro e il vino scorrono 
Hai trovato un posto tra la gente giusta 
Ma ti sei dimenticata quella tempesta, quella tempesta 
che soffia 
(Danza) lascia suonare la musica 
(Danza) lascia che la notte diventi giorno 
(Danza ) non ascoltare quello che dicono 
Devi solo continuare a muoverti al ritmo, al ritmo, al 
grande ritmo 
 
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel buio ardente 
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel desiderio in strada 
 
Bene ti timbrano il biglietto appena cresci 
Ti sei davvero abituata ad essere comprata e venduta  
Un vestito nuovo ti ripara dal freddo  
I nuovi amici ti aiuteranno a tenere   
I tuoi occhi belli lontani dal vedere  
quello che non dovrebbero vedere   
Il suono di vetri rotti e piedi che corrono  
Il suono di vetri rotti e piedi che corrono 
me lo dirai, piccola, devo saperlo   
me lo dirai, piccola, devo saperlo   
me lo dirai, piccola, devo saperlo   
me lo dirai, piccola, devo saperlo   
me lo dirai, piccola, devo saperlo  
 
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel buio ardente  
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel desiderio in strada    
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel buio ardente  
Fuoco della notte, il fuoco della notte  
è nel desiderio in strada 
 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 
Oh oh oh... 
 
 

 


